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VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, 

che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;  

 

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, 

n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;  

 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 

2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;  

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 

n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 

amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di riprese e resilienza (PNRR) e per 

l’efficienza della giustizia”; 

VISTO l’articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla 

legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”; 

VISTI, in particolare, i commi 2 e 2-bis dell'articolo 34, comma 2, del citato decreto-legge 6 

novembre 2021, n. 152, i quali prevedono che “Gli esperti di cui al comma 1 sono individuati previa 

valutazione dei titoli, delle competenze e dell’esperienza professionale richiesta e mediante almeno 

un colloquio che può essere effettuato anche in modalità telematica. Le predette valutazioni selettive 

ovvero loro singole fasi possono essere effettuate con modalità telematiche anche automatizzate.” e 

che “Gli esiti delle valutazioni selettive di cui al comma 2, i nominativi degli esperti selezionati, i 

loro curricula e le loro retribuzioni, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti a legislazione 

vigente e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, sono resi pubblici nel sito 

internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro trenta giorni dalla conclusione 

delle valutazioni medesime.”; 

 

VISTO il decreto del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione del 3 marzo 2022, 

n. 100 e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera a),il quale prevede che “l’individuazione degli 

esperti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), è effettuata sulla base della valutazione dei titoli e 

dell’esperienza professionale maturata, definite per ciascun profilo professionale nell’Allegato A al 

presente decreto, anche tramite l’utilizzo di piattaforme di reclutamento in cui sono indicati le 

posizioni da ricoprire, i profili professionali richiesti di cui al citato Allegato A, il compenso 

onnicomprensivo massimo previsto per ciascun profilo secondo quanto previsto dal successivo 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0241
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-06;59
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77
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articolo 4, comma 1, lettera a), e le modalità con le quali gli interessati presentano la propria 

candidatura. All’esito della suddetta valutazione dei titoli e dell’esperienza maturata, un numero di 

candidati pari al doppio dei posti disponibili, sosterrà un colloquio con una Commissione di 

valutazione all’uopo nominata. Il colloquio potrà avere luogo anche con l’utilizzo di modalità 

telematiche;”; 

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento dell’Unità di missione PNRR prot. Registro Decreti n. 

R.0000014 del 06.09.2022, con il quale si dispone la costituzione della Commissione per la 

valutazione degli esperti di cui agli avvisi pubblici ex art. 34, decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 

e art. 2, comma 1, lett. a), decreto del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione del 3 marzo 2022, 

n. 100; 

VISTA la richiesta del Direttore generale della Direzione competitività ed efficienza energetica 

(CEE), pervenuta tramite PEC (prot. n. 113878) in data 19 settembre 2022, con la quale si chiede di 

integrare la suddetta Commissione con la nomina della dr.ssa Barbara Clementi e del dott. Alessandro 

Carettoni; 

RITENUTO, al fine di garantire la speditezza della procedura, di dover procedere alla suddetta 

integrazione con apposito decreto del Capo del Dipartimento dell’Unità di missione PNRR per 

consentire l’avvio dei colloqui individuali finalizzati al conferimento degli incarichi; 

 

SENTITI i Capi Dipartimento del Dipartimento per lo sviluppo sostenibile, del Dipartimento per 

l’energia e del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale; 

 

DECRETA 

 

1) La Commissione per lo svolgimento dei colloqui di cui in premessa, è integrata con la nomina 

della dr.ssa Barbara Clementi e del dr. Alessandro Carettoni. Pertanto, la suddetta Commissione 

risulta composta come segue: 

- Dott.ssa Maria Carmela Giarratano – Capo Dipartimento DiAG; 

- Dott.ssa Antonella Siragusa – Dirigente Dipartimento DiAG; 

- Ing. Paolo D’Aprile – Capo Dipartimento Unità di Missione PNRR; 

- Dott.ssa Benedetta Francesconi – Direttore Generale DG COGESPRO; 

- Dott.ssa Barbara Proietti – Dirigente DG COGESPRO; 

- Dott.ssa Marielda Caiazzo – Dirigente DG COGESPRO;  

- Ing. Silvano Pecora – Dirigente Direzione Generale USSRI; 

- Dott.ssa Orsola Renata Reillo – Dirigente Direzione Generale VA; 

- Dott.ssa Maddalena Mattei Gentili – Dirigente Direzione Generale EC; 

- Dott. Mauro Mallone – Direttore Generale DG IE; 

- Dott.ssa Valeria Amendola – Direttore Generale DG CEE; 
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- Dott.ssa Barbara Clementi – Dirigente Direzione Generale CEE; 

- Dott. Alessandro Carettoni - Dirigente Direzione Generale CEE. 

2) Il presente decreto è notificato ai componenti della Commissione e pubblicato sul sito istituzionale 

nella pagina dedicata. 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

          Ing. Paolo D’Aprile 
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